STRUMENTO RADIONICO

Tetra-A°
Schermatura da geopatie

Tetra-A°
È uno strumento schermante per tutte le
geopatie. Ha un’azione di raggio di 12 m da ogni
parte e nessun limite in altezza. Utile per portare
Equilibrio Armonico in ogni ambiente.

Lo strumento è predisposto per:
• Schermarsi dalla rete del Curry e altre geopatie
• Schermare corsi d’acqua sotterranei
Corredato da:
• libretto di istruzioni
MISURE
PESO		

15x15x15(h) cm
200 gr.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il Tetra-A° è in compensato marino con tetraedro formato da quattro facce a triangolo
equilatero. All’interno è stato accessoriato
con metallo informato a livello Radionico, con
frequenze adatte a risolvere gli inquinamenti
geopatici.
Va orientato verso il nord terrestre, come indicato sul basamento.
La costruzione è molto semplice, ma studiata
nei minimi dettagli, rispettando le polarità di
ogni materiale usato.
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DEBELLATO IL ”CURRY”
Il Reticolo di Curry
I fenomeni geopatici, maggiormente conosciuti come patogeni
al corpo, sono: corsi d’acqua sotterranei, faglie geologiche,
reticolo elettromagnetico di Hartmann, reticolo di Curry, onde
di forma ecc...
Proprio questo reticolo di Curry è stato oggetto delle nostre
ultime attenzioni, visto che non viene quasi mai menzionato a
dovere nei testi di Geobiologia di recenti edizioni.
Questo reticolo elettromagnetico si presenta con muri di circa
50 cm (in stato normale), orientati da nord-est a sud-ovest e da
nord-ovest a sud-est. Viene anche chiamato “reticolo diagonale”
o del “ferro” e ha delle maglie larghe da 3,50 a 4 mt.
Tale reticolo porta cariche energetiche di polarità positive e
porta alle cellule del corpo forme infiammatorie degenerative
se non se ne riconosce la causa in tempo. Nel caso in cui si
dormisse proprio su di un muro o di un incrocio di questa rete
di origine cosmica sarebbe meglio allontanarsi dal luogo di
riposo (letto) e schermare l’ambiente.
Il Tetra-A° è nato per questa ragione specifica!
NODO DEL CURRY

Come intervenire nelle Geopatie
Nei vari ambienti sperimentali i risultati sono stati sorprendenti.
Con la schermatura del Tetra-A°, ogni singola perturbazione (Corso d’acqua sotterraneo, Faglia geologica,
Linea del reticolo di Curry, Nodo del reticolo di Curry, Linea del reticolo di Hartmann, Nodo del reticolo
di Hartmann, Onde di forma varie d’ambiente) raggiunge il valore di 9000 A°, equivalente all’Equilibrio
Armonico! Per una ricerca ancora più sofisticata si può ottenere una conferma con la scala Bovis dove i
50/50 rappresentano la perfezione, cioè l’Equilibrio Armonico.
Per controllare personalmente se l’energia è cambiata, si può utilizzare il quadrante dell’Energia Vitale d’Ambiente presente nel libretto d’istruzioni.

Il Tetra-A° ha la capacità di inibire i campi geomagnetici
generati dalle faglie acquifere che si trovano nel sottosuolo e
che generano disturbi a livello vibrazionale capaci di alterare
il ciclo circadiano, alterando anche il corretto funzionamento
delle cellule del corpo.
È stata aggiunta anche la capacità di togliere i residui di
calcare dai tubi dell’acqua.
Siamo decisamente fieri di questi risultati!

_
Sabbia

+
Argilla plastica
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RADIONIC INSTRUMENT

Tetra-A°
Shielding from Geopaths

Tetra-A°
This is a shielding instrument for all geopaths. It
has a radius of action of 12 m on all sides and no
height limitation. Useful for bringing Harmonic
Balance to any environment.

The instrument is set up to:
•
•

Shielding from the Curry network and other geopaths
Screening underground watercourses

Accompanied by:
•

instruction booklet

MEASURES
WEIGHT

15x15x15(h) cm
200 gr.

TECHNICAL FEATURES
Tetra-A° is made of marine plywood with a
tetrahedron formed by four faces in an equilateral triangle. Inside it has been equipped with
Radionically informed metal, with frequencies
suitable for resolving geopathic pollutions.
It has to be oriented towards the Earth’s north,
as indicated on the plinth. The construction is
very simple, but studied down to the smallest
detail, respecting the polarities of each material
used.
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CURRY “ERADICATED”
The Curry Grid
Geopathic phenomena, best known as pathogenic to the body,
are underground watercourses, geological faults, Hartmann’s
electromagnetic lattice, Curry lattice, waves shape waves, etc.
It is precisely this Curry lattice that has been the subject of our
latest attention since it is hardly ever properly mentioned in
recent Geobiology texts.
This electromagnetic lattice has walls of approx. 50 cm (in its
normal state), oriented from north-east to south-west and from
north-west to south-east. It is also called the ‘diagonal lattice’ or
‘iron’ lattice and has meshes from 3.50 to 4 m wide.
This lattice carries energy charges of positive polarity and brings
degenerative inflammatory forms to the cells of the body if
the cause is not recognised in time. In the event that one sleep
right on a wall or intersection of this network of cosmic origin,
it would be better to move away from the place of rest resting
place (bed) and shield the environment.
The Tetra-A° was created for this specific reason!

How to intervene in Geopathies

NODO DEL CURRY

In the various experimental environments, the results were astonishing.

With the shielding of the Tetra-A°, every single perturbation (subterranean watercourse, geological fault,
Curry lattice line, Curry lattice node, Hartmann lattice line, Hartmann lattice node, waves of various environmental shapes) reaches a value of 9000 A°, equivalent to Harmonic Equilibrium!
For an even more sophisticated search, confirmation can be obtained with the Bovis scale where 50/50 represents perfection, so Harmonic Equilibrium. To personally check if the energy has changed, you can use the Vital
Energy quadrant in the instruction booklet.

Tetra-A° has the ability to inhibit geomagnetic fields generated by underground water faults that generate vibrational
disturbances capable of altering the circadian cycle, also altering the proper functioning of the body’s cells.
The ability to remove limescale residue from water pipes has
also been added. We are definitely proud of these results!
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